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Il presente volume riproduce alcuni poster
sulla pianificazione famigliare dei Paesi
aderenti all’International Planned
Parenthood Federation (I.P.P.F.).
La raccolta dei poster (% stata curata
dall’U.1.C.EM.P., Unione Italiana dei
Centri di Educazione Matdmoniale e
Prematrimoniale, membro italiano
del]’l.P.P.F., che ne ha gentilmente
consentito la pubblicazione.

CONSULTORI U.].CEMP.
MILANO - C.E.M.P. Via Eugenio Chiesa, 1 - tel 02/783915
apertura ore 9-12,30 e 15-19 da lunedì a venerdì
consultorio adolescenti - spazio uomo.
TORINO - A.I.E.M.P. - Corso Trapani, 43 - tel. 011/3352152
apertura ore 9-12 e 15-19 da lunedì a venerdì
consultorio ado1escenti - spazio uomo.
GENOVA — C.E.M.P. - Corso Buenos Aires, 10 int. 3 - tel. 010/592776
apertura ore 9-12 e 15-19 da lunedì a giovedì - venerdì ore 9-19 - sabato ore 9-12
consultorio adolescenti - spazio uomo.
TRIESTE - C.E.M.P. - piazza Benco, 4 - tel. 040/36151
apertura ore 16-20 da lunedì & venerdi'
ROMA - C.R.E.S. - Via del Sudario, 25 int. 5 - tel. 06/6877474
apertura ore 9-13 e 15-19,30 da lunedì a venerdì - sabato ore 9-13
consuìtorio adolescenti - spazio uomo - centro antiviolenza.
ROMA - C.E.M.P. - Via Appia Nuova, 519 - tel. 06/7850718
apertura ore 9-14 e 1430-19 da lunedì a venerdì - sabato ore 9,30-14
TERNI — C.E.S.E.F. - Via della Caserma, 18 - tel. 0744/43614
SALERNO - C.E.M.P. - Via degli Orti, 28 - tel. 089/237751
apertura lunedì, giovedì, sabato ore 17-19
PALERMO - A.I.E.M…P. - piazza S. Oliva, 19 — tel. 091/5139072
apertura ore 9,30-12 da1unedì & sabato - ore 16-18 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì
consultorio adolescenti
CASTELVETRANO (Trapàîìî) - ‘C.E.P. - Via Gennaro Pardo, 32 - tel. 0924/45107
apertura lunedì, martedì, giovedì, venerdì, ore 16-18 - sabato ore 9-12 ogni quindici giorni.
RIESI (Caltanissetta) - Consultorio Familiare
c/o Comunità Servizio Cristiano - Via 1° maggio, 89 — tel. 0934/920073
apertura lunedì ore 9-13 - martedì ore 16-18 - giovedì ore 9-13 - venerdì ore 10,30-12
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PIANIFICAZIONE
FAMIGLIARE
NEI POS TER

L’OGGETTO

Il «poster» e un oggetto fugace,
un’opera d’arte «usa e getta»
nelle intenzioni, ma non per
questo è meno significativo. Il
suo messaggio può essere
ugualmente profondo come il
mare, ampio come il cielo
azzurro, & tutto respiro.
Qualunque sia la mano che
l’ha fatto, anonimo grafico 0 ‘
sommo artista, esso è e resta
quello che è sempre stato, una
voce che sorge improvvisa, eh l.,
dura poco, lo spazio di un
giorno, di un mese, di un anno,
e se ne va, nel silenzio. Più
‘ spesso è un flirt che subito
appassisce. A volte ne resta il
ricordo. A volte il buio
dell’oblio 10 avvolge per
sempre, martire oscuro di una
\ idea che non usa più, démodé.

In ogni caso è il segno di un
momento, di un fatto, di un
problema, di un attimo di
storia del costume.
E in ogni caso ha svelto un
ruolo, con la passione che gli
era propria, con la possibilità
che la tecnica, i luoghi, le
culture, gli hanno conferite.
Una freccia più o meno al
centro di un bersaglio ideale.
Quasi mai esso è stato una
occasione mancata. Per
qualcuno esso rimarrà;
esso semina Sempre e
comunque qualcosa.

'

L’IDEA E’ su questo «effimero

IL MESSAGGIO

importante» che vogliamo

Il disegno e la foto, la

meditare, per usarlo anche noi
un po’, per noi stessi, un tempo
breve, quanto basta per
lasciarci dire qualcosa (nel
modo che lui vuole, non
importa). Qualcosa da porre nei
nostri cuori, in un piccolo
angolo, capace di vibrare.
E’ l’effimero di cento poster,
legati da un sottile ed unico
filo conduttore. Cento petali di
rosa legati in un solo stelo.
L’idea che 10 guida è la'
«pianificazione della famiglia»,
un’idea inseguita sotto ogni
cielo e sotto ogni regime, una
proposta morale applicata alla
vita quotidiana, per la vita.

Non Vi sono differenze di“
razza, di religione, di geografia,
di lingua, che siano capaci di

tecnologia e il naif, si

rendere diverso questo aspetto

inseguono ad esprimere

fondamentale della «qualità

messaggi sempre intensi,

della Vita». In ogni dove esso è

vibranti.

sentito con uguale profonda

Semplicità, gusto, leggiadria,

intensità. Eppure tali

tensione morale, sono il

caratteristiche modulano questo

minimo comun denominatore,

fenomeno sotto alcune

sotto ogni cielo, sotto ogni

prospettive attraverso la via

cultura.

maestra del messaggio verbale.

In ogni caso il messaggio è

E ne nascono tante voci,

quello di tendere la mano ed

diverse @ assonanti al tempo

un sorriso alla vita, di creare

stesso, tutte suadenti e

una solidarietà di generazioni
per 'un progetto di vita che

'

abbia una sua prospettiva di
lungo periodo. Un progetto di
«ecologia sostanziale», che
leghi l’uomo all’uomo in una
lunga catena esistenziale in cui
barriere si spezzano (povertà,
miseria, malattie, 0, più
semplicemente,
disorganizzazioni famigliari) ed
al loro posto si gettano ponti
di luce e di speranza.

penetranti.

A ' PIANIFICAZIONE—ﬂ—
FAMIGLIARE
NEI POSTER

LE VOCI Così quelle voci
provocano l’uomo-masehio
sollecitandone
il senso di responsabilità 0
l’orgoglio, in particolare nei
paesi orientali (ove regnano il

LA REALTA’ E cosi torniamo

cambiamento, inseguito da

a noi, alla nostra esperienza

sempre, e da sempre mancato.

quotidiana di chi si

E la porta dentro di noi, fatti
capaci di sentire, di provare
, sensazioni lucide, prospettiche,
universali.

coito interrotto ed il coito
reservatus, e di pillola non se
ne parla affatto, 0 poco).
Ma evidenziano anche il
preblema adolescenziale e
quello delle gravidanze precoci
(school girls and school

sud americani), l’anelito di un

‘

Opp'ure esso perta più
semplicemente lo stile composto

misura con i problemi della
gente comune alle prese con i
fatti di ogni giorno: la casa, il
lavoro, la vita, la morte, la
droga, l’amore. Il nostro essere
dentro i problemi è doloroso.

di una vita apparentemente da

Ma anche nel tono grafico (il

ricchi (paesi arabi), chiosato da

disegno è diverso dalla

costumi ricchi e composti, da

fotografia) si coglie un modo

una grafica assolutamente

diverso di sentire, di vivere
corporalmente ed eticamente il

pregnancies dei paesi ’africani,

accurata, che nel tratto del

ma anche dei paesi

disegno complesso, preciso,

fenomeno universale,’ il bisogno

argomentato, sposa l’opulenza

universale, il valore universale

necessità di una educazione del

al tenue bagliore delle sabbie

di questo «sentimento» della

giovane e dell’adolescente od il

del deserto, rendendo

occidentali), oppure sﬁorano la

problema del bambino
, abbandonato, angosciantemente
solo,,su una strada, a guardare

l’immagine lievemente

voglia di dar loro tutto il

nebbie della Padania in un

possibile, tutto l’amore

brumoso mattino d’inverno,

responsabilità di persone

dallo stile fiammingo.

& prender visione dolce,
ossessiva, suadente, dei fatti del
mondo, e, tra i fatti, di quelli
più portanti, più coinvolgenti
(paesi del Sud-America).
Nella semplicità del segno
ciascun. poster porta l’angoscia
di grandi esigenze di vita e di
riforma (paesi africani e centro-

lega la voglia di far figli alla

appannata, quasi immersa nelle

il mare, a richiamare la nostra
sensibili, di uomini che sanno,

pianificazione famigliare,, che

possibile, ma anche gli spazi di
vita, la cultura, il potere e le
opportunità che i genitori non
hanno avuto. Proiezione di sè,
oltre sè, nel meglio.

‘

‘

Trasferire entro il figlio il

I VOLTI La pianificazione

modulato dal segno e dalla parola,

segno di un destino migliore, il

famigliare @ la qualità della vita

che entra come se fosse noi

senso diuna «qualità di Vita»

(già vissuta, ma come? ma quale?

nei nostri meandri più nascosti,

dal profilo più alto. Questa è

0 negata, da chi? perchè?)

nel nostro egoismo,

l’intenzione dell’impegno a

fanno un patto, stringono alleanze,

pianificare le nascite dei figli.

nelle nostre presunzioni,
nel nostro sacro terrore

“si inseguono in sottili figure,

Tutto sommato la

in esili tracce,

di abitatori di «civiltà avanzate»

pianificazione famigliare è un

in pacati colori

che «non vogliono»

potere, e, come ogni potere, è

di famiglie equilibrate

perdere privilegi

difficile da conquistare.

come in bruti contrasti

e sentono mordere la coscienza,

di situazioni drammatiche,

una coscienza ambigua,

DI! I mm …
Y...
\,*

V

& tracciare lo stesso disegno,

un giorno andato candida.

a sollecitare le stesse sensazioni,

Un bimbo piange,

a saziare le stesse angosce,

ti guarda negli occhi profondo,

brucianti, di sempre, ancora.

e senti il peso dei numeri

La pianificazione famigliare

di una mortalità
neonataleed infantile

— è un bisogno,
UN FUTURO MEJOR

elevatissima, e vedi già

sottile e profondo, universale,

tante bare bianche in fila

un concetto di sempre
'

da sempre,

& straziare le nostre sensazioni

un bisogno per la vita.

di gente ricca.

Ne nascono tutte le ,

Ogni giorno …

contraddizioni possibili,

migliaia di bambini

\

e noi, attenti, vibriamo

muoiono di fame nel mondo,

ad ascoltare quel messaggio

e noi temiamo
del silenzio più colpevole.
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/P1AN1F1CAZIQNE
FAMIGLIARE
11111 PÙSTER

Un altro bimbo ha

L’AZIONE La «pianiﬁcazione

Il sorriso di una sessualità

l’Occhio rivolto al mare, 1ontano,

della famiglia» entra 11, in questi

equilibrata vissuta senza

verso segrete

nodi cruciali del vivere di

(11111111111 è un dbno importante

ed ant1che speranze,

ogni giorno, la lotta per la vita,

da rega1are a11a coppia.

sempre sognate e mai realizzate,

e può dare alla vita una

tanto da stamparsi

co1orazione più rosa. La

nelle caratteristiche ereditarie

ridistribuzione dei paniè più

de1la persona

facile, è più semplice,è

(o forse sono solo

finalmente possibile.

le speranze dei suoi padri,

E questo è un segno distintivo

e 10 coglie la malinconia?)

che accomuna tutti, i paesi

È il desiderio de1 meglio;

ricchi e quelli poveri, 1 paesi

ma 11 meglio è sempre lontano,

de11’est e dell’ovest. La

molto 1ontano.

pianificazione della famiglia,

sov HUERFANO ’
P DRES V1VOS

COme conquista di una dignità
de11a vita che si vive, non è
oggi un banale accessorio
sovrastrutturale, ma una
costante indispensabi1e perchè
1a qual1tà de1la vita di coppia
acquisti un suo 111113110. Perchè
11 f1g110 de11amore non 513 un
fig1io del caso, ma sia
desiderato, cercato e vo1uto.

11 sorriso di un bimbo felice 111
una famiglia equilibrata è un
dono-per la società.
Se questa è l’idea,
la «contraccezione»
ne è 121 garanzia.

CONCE TTI
GENERALI

Ma essa è utile anche alla

CONCETTI GENERALI

società, di cui la famiglia è

La pianificazione della famiglia

parte fondamentale.

è un tema vecchio come il

--

Migliora persino l’efficienza del

mondo, eterno ceme la sabbia

lavoro.

del deserto. Essa è utile alla

Per01ò 10tt1amo per l’amore!

coppia, per promuovere il
benessere, per migliorare la
«qualità della Vita».

— Kàmpa for kàrleken!

SVEZIA

(1)

Lotta per l’amore!
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ﬁ0NCETTI
GENERALI
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PLANIF1CACION ‘
:
FAMILIAR
GRAN BRETA GNA (2)
SEX…“

Il controllo delle nascite
avviene da circa 4.000 anni,
non è ora che tu conosca
.

tutto su questo argomento?
MESSIC0

3

COSÉÌ sai su o . .
P1amﬁcazmne Fam1ghare,
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Sobre estos y otros
temas atìnes, ei Cengro
, de Documentacìén de
I FEPAC cuenta een una
serie cia pelîcufa's,
‘ 5%;Égìaîgîtìsìlag,hégîéeîes ‘ ’
‘ ‘

Educamone sessuale,
Demografia, ecc. ecc.?
COREA (4)
Fa che la pianificazione
famigliare sia la prima
promessa che fa la nuova
c0ppia con un sorriso.

’…‘,g
i.—
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GIORDANIA
La pianificazione famigliare
assicura benessere nella
famiglia e nella società.
HONG KONG (6
MW“…‘M‘
""

"

La pianiﬁcazione famigliare

\

m1ghora 11 lavoro e la
@@@-WML?)
{“È
…
:.,Ja'ﬂ «;.—Q')“...a…oprha
…, W,.
..-

,

qualità della vita.
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CHIARAZIONI
DI PRINCIPIO

LE DICHIARAZIONI

Ogni nazione ribadisce come

DI PRINCIPIO

può che, in certe condizioni
sociali ed economiche, tale

Con messaggi molto precisi le

diritto di tutti diventa un

organizzazioni internazionali

dovere di ognuno.

affermano che la pianificazione

Nulla deve avvenire per caso.

famigliare…è un «diritto

Un gesto importante come

fondamentale della persona».

quello di fare un figlio, non
deve avvenire per caso, ma per
amore; e l’amore guida scelte
»

consapevoli. Un figlio deve
essere desiderato.
BRASILE (7)
Pianificazione Famigliarek

Texto da Conferèncìa ìntemacional sobre Dìreiìos Humanos
Organizagéo das Naqòes Unidas — ONU —— Teerà -« maie—1QES
CML BEMvESTAH FAM\UAR ND BRASIL —— BEMFAM
SOCIEDADE
DEPARTAMENTO DE XNFDRMAGÀQ E EDUDAC-ÀO
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Un fondamentale dmtto umano.

GERMANIA (RFT) (8)

CUBA (9)

Esse sorridono bene:

I metodi contraccettivi

esse hanno p1an1f1cato
bene!

permettono di decidere
quando avere figli e
quanti averne.
COSTARICA (10)
La pianificazione famigliare
è un d111110.

FAMILIAR
ES UN DEREC
snN='cssiu_ INFORMAGON
1’
»
coNsùu'r:
… ».ch
uznmmmn
outinummu
' ,
mò: snuNunu- ,
'

E DICHIARAZIONI
DI PRINCJPJO

CUBA

(H)

Che o ni bimbo che nasca$
sia un bimbo desiderato.
I metodi contraccettivi
danno questa possibilità
alla coppia.
BRASILE

(12)

Pianiﬁcazione Famigliare.
Un diritto di tutti.
Un dovere di ognuno.

.;én\;’y .;?agag,
L,£J».: ?_-,fuiﬁ %:}; @
. , ,.«
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,Wcﬂy5—Jib-Èsyg—f/‘Aw'g
&
£»Qè
. .è . ‘; !
It'
Wii:,vwìa'J-auwè

SUDAN

(13)

Associazione per la
Pianiﬁcazidne Famigliare.
1985 anno internazionale
della gioventù.

"

La pianiﬁcazione famigliare
è,un dmtto umano.
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MESSA GGI
IMPORTANTI

Se non si è pronti

I MESSAGGI

vale la pena di aspettare.

IMPORTAN TI

Perchè fare un figlio non basta,

La sfida che la coppia lancia

occorre occuparsi di lui, dargli

al mondo sta nell’essere

un futuro, occorre vivere con

veramente genitori, fisicamente,

lui ed aiutarlo a costruire la‘

affettivamente, eticamente, con

sua personalità, essergli amici.

un continuo impegno

In effetti tutto ciò è qualcosa

informativo.

di diverso dal semplice
divertimento che si prova a
vivere insieme.
Questo «du‘e-più-qualcuno»
diventa un fatto cruciale della
vita.

GRAN BRETAGNA

\
Man?Wﬂnaîﬁh ;m€!wh*nnvnmnn
………………

(…

La sﬁda è essere genitori, ‘
‘

non d1ventarlo.

(
\

GRAN BRETAGNA

(15)

SUDAN

(16)

La maternità è un affare

Piccola famiglia

serio, perchè non aspettare?

Vita felice e migliore.
ISRAELE

(17)

AVere un bambino è piu
che dwert1rs1!

Consult Your Family.leing Centre
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MESSAGGI ___. .IMPORTANTI

los hiios deben tchcrsc
puru vivir con elios,
noparu vivirde‘yel Ios

REP. DOMINICANA (18)
I figli si debbono avere

PLANEN
; . :iST,
BESSER ALS

per vwere con loro
non per vwere dl loro.
SUD AFRICA

"…
unbéjaesunccmgomisucì-eterzgera, …,
àmispuuniuu:|dquirìmmnmlisu?

Egli dice
che si cura di me,

ASEM… BEING!!! m IERESIIB [li il Hllìil.llﬂ.
ss«;cffa sardu»: {'<—3.54
anartadc po5ìal î653 samoccminga uN,

ma chi si prenderà cura
del bambino? ‘
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uh! a:: a teacher.
hùw
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.
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xìng befezre. If
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srt asi“pcmùn hc
ri…<ks & ws: mnnìng;
‘!hìr®‘.

uve :} g ' yo ..
comma;,»:’ì‘ *ia‘rz-d: Yuu know,waySephic.
tion not [be onîy to avoicì getting
5mse
into diﬁicuìtie…i. A bit cfcommon
bc
(“…-ìn
men
can help tm. Semeknew it’<. alì vermmm“ *
and " me can't. { gene wmng, but
to be wise after iris un
am} ’
sometimes it‘5 ;\ good ihing tu wai;
&ce beforeyuu rush imo these things.
{h: {ime
Sapiniexî know (ha!… now, butat
there \ &): m ont: m talk m. { couìdn'i
speak in my parents and nane 0?my

(19)

Avere un figlio suo
non vuol dire che ti

and C )n"î knnw how toavoid !
.Sbﬂz’n‘e. \‘ù’iìl they giveme can”
:ui!dnd: Yes} ifyou r»cally nu;
But what u« wouîd rather &!

sposerà.
GERMANIA (EFT)

"mg ami x:!pì'ul pmpie —: ni;
îikc Lhc

(20)

Pianificare è meglio che
pmngere
tell thcmor
think _ cu ml
Sogizic: You
just go m Lhc
mik to them ;
pmbkzms un
lisar:n and. hcl
inìdraì: Of '
'!"ìmc's what
Liu:te fm" — m
SL-Thic: me
it’s (……1ÌLEIÉ?
.»Hz'hiìal,‘ È\…
You’re :} dev
s'mnuìd know
never mo ' '
ynu don’t
îhc same mi5-

ynu ur:
I dun'z
gn ihm
ahi ugmn. i’d
havc che n’5t nfmy :bjhiren
advice m give. $":appil',‘ (mai: …un! when i
frien;js rcaìly had am‘ rca!5Èìîu.bd
de:!ib-rr— ; x‘ me :hìngs &]ch
Snrm—m' dmn even .mì }Dania
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iu * m msn‘y : . (
nnàmlgs Whn {«.vuhì ‘ncìp. me Lì{ {h: 'na. we &: .… frum our m.iSrak
' {; 1mut îuuì!
AI ;
e:îènì .*
Sa?!
They‘rcunìy . .: sér;k papi:
;ìf;hlmi: ;;;:ng fur ah: mì =Lnjurrà '!

20

g=txkrhn
%;tha‘fmìm

SUD AFRICA

(21)
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REP. DOMINICANA (22)

Penso che dovrò aspettare

Si è più uomo o più

ad avere figli.

donna ad avere un figlio

Stai incominciando la tua

oppure a sapersi occupare

camera? P1amﬁca puma

dl 1u1?f

dl avere da f1gh.
m: smpnn
h*»l rﬁ
) mì? în;;
ìa; mmurd
@mah…
!>’1.
»esas— sbs'rm

pam tener un hijng
unhién lu sea para… ueupawse de él

L.nnca sic Plum… mì; F mìììar
ncfus‘1
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UANTI
'

FIGLI ?

,

A

QUANTI FIGLI?
.
.
22d°222…2

.

1

ue+ ue . nsu ta
et
1 ea
'
domman e ovunque

«

In effetti nonènecessario fare
.
t
.
- f. 1-

-.
cuanto: huos

2222 22225222 22222
fertile. ‘
femmina, 0 di ’essere
\
.
\ . .
Inoltre una fam1gha p1ccola

puede4arbiene=taﬂ
°°" ’
Deadal°
' "
,
feip°mabllldad!
‘

'

'
.

può affrontare meglio il futur0
e vivere più serenamente.

,
…
|| |
&ENÉÈÎAR
WO
AS'DDAGOM
D€iAFISMEHADE-’CJJÀÈMA

_
PARA MAYDH INFORMAGION DlRîJASE/X: ‘

GUATEMALA (…
Qu & nti figl i puoi
mantenere? D@CidiC0ﬂ
respons'ab1htà.

‘

’

TURCHIA (24)

KENIA (25)

Coppia con due figli

Haibisogno di

coppia felice…

avere così tanti figli e così

coppia con 8 figli

presto per provare che sei
un uomo? Per la salute e
il progresso pianifica la
tua famiglia.
COREA (26)
Due bastano!

*n-mc: , …ma, ma

EL SALVADOR

(27)

EI. MAS GRANDE DESCUBRIMIENTO DE LA HIS'I’ORIA

La più grande scoperta
della storia, la famiglia
con due figli.
HONG KONG

(28)

Due sono abbastanza.
HONG KONG

(29)

Non è necessario avere
molt1 bamb1m, due sono
abbastanza.

s

64£f0242

°:

SALVADOR?

nuca M
n: SALVADOREROS
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UANTI —————————
FIGLI?

UNA FAMIUA PEGUENA]
UN FUTURO MEJOR

anak mo ngn amomuhon
muuyo ang kuugmuon

EL SALVADOR
Una famiglia piccola...
Un futuro migliore.
GIORDANIA
Famiglia piccola = vita
più felice.
FILIPPINE
Per un futuro migliore
abbi maggior cura dei tuoi
figli.

(..….…….……… .« :
PAGKUNSULTA KARON SA ‘;
FAM!LY PLANNÌNG CLIN!C
FA\‘MLY PLA‘1NÌN’G ORGAÒ l'“\’\‘“'d GF TH6- ”…IUF’1NES
32
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HANTI
FIGLI?

noèmx commun miss DEÈÌL, Murwwx mum msun.
…cgàjmìz …
mcux snmm mum. ,
AilePlaxﬁamasìlﬁxﬁji
g;gnazgywdumnuaW.
9'" mmm,.
… lainìanildi

TURCHIA

(33)

I bambini che nasceranno
siano fonte di gioia e non
di preoccupazioni.
Cerchiamo di avere il
numero di figli che
possiamo mantenere.

GHANA

(34)

' Una famiglia ben
pianificata è una grande gioia.
\

_…_…__________

_

:
‘

EGLIO SE
FEMMINA

(35)

MEGLIO SE FEMMINA

COREA

Perchè molti vogliono

Una femmina ben

un ﬁglio maschio?

cresc1uta è megho dl

Evviva la femmina!

10 masch1.

Vive la femme!

27

.…

PIANIFICAZIONE
FAMIGLIARE E’. . .

LA PIANIFICAZIONE
FAMIGLIARE E
avere quanti figli si vogliono. e
quando 51 voghono.

MALI
avoir chaque enfantaumomentdésiré
jegîkjenjasgîgesgîgbjgî‘jf‘jò '
… a …… ye

(36)

La PianificaZi0ne
Fam1ghare SlgﬂlflC‘d avere
un figlio al momento
de51derato.

‘28

gPIANIFICAZIONE ——-—-———
FAMIGLIARE E’…

NIGERIA
PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
OF NlGEBHA

(37)

Perchè portare più pesi?
Pianifica la tua famiglia.

WHY

LIBERIA

(38)

Pianificazione SI

CARRY MORE

P13n1f1cazm‘ne NO

hm: voun mum ’
Visit Family Planning Clinic
‘
At

' .

,

NATIONAL HEADOMBTERS:
2. AK!NMADE SÎBEEY
ÀNYHGNY ViLLAGE, lKORUDU ROAD
ENLG. 12657
LAGOS
…:aaom
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. . .EANCHE

in certe regioni pianificare
la famiglia è anch;
riuscire ad avere dl che

(39)

NIGERIA

.E ANCHE
FGH GÙ®È @

»
.

@@.ÉÈÈÀL’É'Hî
ÈMÉÈ

’

'

,

” '

, ' ‘

Pe; una buona
ahmen_tazmne, salute,
abb1ghgmento ed

sfamarsi.

educazwne.

Pianificare la famiglia

Una famiglia pianificata

può significare

è la più felice.

avere abbastanza
per vwere.

GHANA

(40)

«Evita questa miseria»
P1amﬁca la tua fanngha.

HMI Yllllﬂ f…”
_
CBIIÎJC'Î
Any Family len'ng Clinic
40
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, _

PAZIARE LE NASCITE
PER LA SALUTE

SPAZIARE LE NASCITE

…e—__…
;

PER LA SALUTE

ESPACEMENT DES NAÌSSANCES

Salvaguardare la salute della
madre e del bambino, che sone
un bene importantissimo, deve
diventare un impegno costante
di tutti colOro che sono attenti
ai problemi di sanità pubblica.

ALTO VOLTA
SEMAINE “DE SENSEBIL£SÀÎÎQN
dr: Fàssecìaîìaﬁ ‘ti"oìta‘iqaa
‘ pear ìe'bìcn—étréfamiììzzî v
'

‘

31 ‘

(41)

Distanziare le nascite per
7

13 salute della mamma e
del bambmo.

DEBEMIIS BMI A NHESÎRIÌS IIIJBS
BABINI] Y...
…"“ "" «.

SALVADOR

(42)

Dobbiamo dare ai nostri

La salute della donna è

figli affetto e...

importante.

alimentazione
salute
educazione
gioco.
Una famiglia piccola...
UNA FAMILIA PEQUENA...
UN FUTURO MEJOR

A womms HEALTHIS IMPURÎANT

MALAYSIA (43)

un futuro migliore.

++…

'

VERE UNA

,

*

FAMIGLIA FELICE

HONG KONG

AVERE UNA
FAMIGLIA FELICE

…)

Siamo felici ed avremo un

Avere una vita felice è

b1mbo quando“ lo vorremo

semphce, se la fam1gha è

e sarà fehce.

p1amﬁcata.

33

*

*
a ,
‘

ETIOPIA

(…

Un detto amarico dice che‘
intervallando le vostre
nascite potrete costruirvi

…

una famiglia sana e felice. \

SUDAN
\

(46)

Famiglia piccola è
vita felice e migliore.

HONG KONG ‘ (47)

\

Una famiglia pianificata è ‘ ‘
una famiglia felice.

*

‘

GUATEMALA * (A8) '
Los hiios deseados
hacen familias felice:.

*34m

1

I figli desiderati ‘ hanna
famiglie felici

\

GENIT0M

IL R U0L0
DEI GENITORI
Il ruolo dei genitori è
determinante nello sviluppo
della personalità del figlio,

'

hombresvmujeres
'
tenemos él derechn a. decidir
cuantoshijns déseamostener
libmmente...
eo:15cienten_xente…

REP. DOMINICANA (49)
.
. .
U0mml € (1011116 ha…… 11
diritto di decidere quanti
\

"01““tal'lamemem

—

,

\

@

figli desiderano avere
libegamente . . .

nelle sue prospettive di vita.

‘““_“?“"Fè““?°d°*éàF…“…‘L

cosmentemente . . .

Essere genitori è però difficile.

“Ìﬁﬂ

volontariamente.

Bisogna esserlo liberamente,

““““…“

coscientemente,

'

volontariamente,
al momento opportuno.
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REP. DOMINICANA

Qaìen, es ìaembì*e para tener un hìje
debe? sario paxa ecuparse && &
?»ìaniîicar ìa iamiîà.a :?s taner ìos hijos
que $i? î)ììtlzîìî—iîì alémenîaxz cuìdax:
educar 3; ;3mtegen
Àsasìac‘àexa ÉÈ9mìﬁìmfa ?Eèì—ÈÈÙÌESÎÈÉ‘ É…"e ìa Î:sz;siîìza %
3° cw Man:» $i». s: * nh… sn@su :: satan; . s;;=m Èumînm.ﬂ. -.,u

(50)

PERÙ

(51)

Chi è uomo per avere un

La donna di oggi

f1g110 deve esserlo per

partempa al progresso ed

occupa… dl I….
‘
' '
' '
‘
îègî‘lelfîîallieclflìe fgimlîlslsaafelo

al suo benessere.
.
. ‘
LB. d0nna dl.0ggl @ per

p
.
g
.
nutr11'6, &CCUdII'C, educare
€ I'OÎC ere.
p
gg

fam1gliare.
\
. .
.
E un tuo dmtto dec1dere.
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……J'OMO-MA SCHIO

___—___..—

L’UOMO MASCHIO

ANTIGUA

Il maschio è pieno di

*La 1010 sicurezza dipende

pregiudizi e di miti, soprattutto

da te: P1an1‘ﬁca!

di presunzioni. Ma,
specialmente nei paesi orientali,
. è pieno di gresse responsabilità
nell ambito dei mezzi pera
la
pianificazione famigliare
(gestione del coito interrotto).
In ogni caso anchelui deve
giocare un ruolo, deve essere
«consapevole»

“ …? C
' ‘

—
’…
, f ;
“Then SECURITY
Depends (ln
You”
PI.AII “AHEAD!
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HONG KONG

(53)

Mentre dobbiamo
dipendere dalle nostre
mogli per avere dei figli,

_

dobbiamo contare su noi
stessi per non averne.
u
…
nu...
U.S.A.

(54)
m:

Anche i padri pianificano
la loro famiglia.

Fit; ;; ‘ M» Amu" … huan i’x.mmr.—y
HONG KONG

(55)

Sii anche tu un «Signor
Capace» nella
P1amﬁcaz1one Fam1ghare.
HONG KONG

(55)

Responsabilità maschile."

% (‘Sì % 93- FF)

«

(

Fatherà
Alm Plan
Their Famiﬁes
‘.s—
@— ‘

N38)

gJOMO-MASCHIO ___—__

“ÉIÉÉ1‘É-LH, %?ÈÈÌ
FAMÌLY PLANNING .— MALE RESPONSIBQUÎY

HONG KONG

(57)

Pianificazione Famigliare
Eﬁl,*l%5ﬂl(ltﬁﬁîsoeanr
so

comme

è anche responsab1htà
dell’uomo.

,

olive …to…
ETIOPIA

(58)

Nella Pianificazione ‘
Fam1ghare anche l’uomo è
responsabxle.
à%G:ÉBÉBBWÈ

"

.,

_

ANTIGUA

(59)

Essere padri: facile
diventarlo, difficile viverlo.

nn.+a«

PERÙ

9°rn.z

m‘ìP-î-f mn-rq= rca‘ am::-

‘

&……
'î‘-…=. ;;» ……
m……

@M‘

Gli uomini responsabili
_ conoscono la
P1atnﬁcazmne Fam1gllare,,

IN

PLANNING,
FAMILY
MEN too,
have Responsibiliìîes
w?‘(.j' “VNÎEJ ‘
@ <:î Ei ‘

SE RESTASSE

\

INCINTO LUI?

E SE RESTASSE

‘

”7 ld

INCINT0 LUI?
Avrebbe certamente la nausea.
In effetti sarebbe un bel
problema! . . .

Pensiamoci!

0”
,

.,
geltmg

, GRANBRETAGNA
@

P1”8g72&171t 720@U ma @
yOllfeel SlClé.’
è*—Èù
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Se restassi incinte tu,
an€Sti la nausea?

(61)

SE RESTASSE
INCINTOLUI?

WOULDWT YGU BE
MORE CAREFUL , ,

AUSTRALIA …
'
Non sparest1 p1u attento

‘

se foss1 tu a restare
’? '

incinto?

KENIA
Non staresti più attento
se foss1 tu a restare

or a me an an
, canta: le army anmng sma
or your local dueton
The Family Planning Association of Victoria, 259 Church Street. Richmond 312L Teleukune: 428-1414

manto? Pensacﬂ

CARAIBI
WOULD YOU

Non staresti più attento

BE MORE

se capitasse a te?

CAREFIIL
IF IT WAS
ZAMBIA
Signor padre, perchè non

«

?

MAIMCIMUM4

…

??@szîìîjîàwﬂmwm
ao ‘ ,
C”l"concbaa imm I
W……chf'mff mw ,

.

—

lasc1 che 513 tua moghe
.
.;
& dec1dere quando avere 11

»

prossimo figlio? Dopotuttò
è il suo corpo. Come ti
sentiresti se fossi tu
in questo stato?
,

__

‘

,

f—

;“:ijfwnwfajgixzàîmwm?
For more
‘
information, guidance and counseﬂing
cantas! your nearest
‘ ;
Famin Planning max… (3me «

%”Z£;WWWWZ“W 4
%hi àialgqr%rla zaﬁ‘m/ela ‘
"
1

_

Triste vero?

,

‘
‘

1

Allora perchè non permetti ‘ ,,
a tua moglie di riposare? ‘
‘ Perchè non «spaziare» »
i tuoi figli?

(41 —

I BIMBI

soy HUER FANO

Solitudine ed angoscia, pianto e

PA

RES VIVOS.._

disperazione, sono i tratti dei
cuore, nel profondo. Una buona
famiglia crea loro
evidentemente un destino
diverso e migliore, e li fa
sorridere.
Ovviamente le opportunità che
si presentano sono diverse di
cielo in cielo, di regione
geografica in regione
geografica.
Esso è totale
da subito e per sempre.

Sono orfano di genitori
vivi.

loro volti, che mordono il

Ma l’amore non ha latitudini.

REP. DOMINICANA

_ , ;
.

“°
'
®………Ìî“lîîff…îîg_…………®
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(66)

COSTARICA

(67)

Lavoriamo per il
benessere della famiglia.
,RABAJAMOS EN PRO“;
BRASILE

(68)

na. BlENESTAR DE
LA FAMILI A

—

Un figlio desiderato non

‘

'

sarà abbandonato.

*

REP. DOM NICANA (69)
«Il bambino non sa sperare,
egli si chiama...
Gabflé‘lﬂ M15ff31

ADESSO»
;

’

.

;

;

'
"

Elniﬁo nosabe esperar,
‘

él se llama... ahora.au= (nmvnr.

'.
òîofòmnhc:

Familia. inc.
de 10:nrum1mru
Rsociocio‘n
:mc:;aììrguîzin
una: -='…Bienestc.r
…;c a…:Pro
..;-4Donu.… (nicancx
.+:
CORTESIA us
@ "30mclc» puello.cp o
m.….. …nn-...;...M...
…. ,_ ..…. ……mqmmuum.
…….u…...…m-x-uv…
..…. . ....

QNSKEBGRN

DANIMARCA

(70)

COREA

(71 )

I ﬁgli desiderati creano le

Felice il bambino che ha

buone famiglie.

un amore caloroso ed una
crescita felice.

… GratisVeiledningmmmm= " "
aun Kvindelige Layers Klubs Konsnltaﬁonex.
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BIMBI

ìFeììz parque tiene pacìr'é’s (già se w: &

REP. DOM NICANA

(72)

SUDAN

(73)

Felice perchè ha dei genitori

La gioventù e la

che si occupano di lei!

Pianificazione Famigliare.

Essere un buon genitoreè
dare ai figli pane,
educazione, tenerezza.
Cosa puoi offrire ai tuoi figli?
55

Hìyhil.iqàbìjjì
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LORO EDUCAZIONE+_
SESSUALE

……

LA LORO ED UCAZIONE
SESSUALE

GERMANIA (RFT)

(74)

Quello che Hànsel e Gretel
non imparano da piccoli,

La necessità e l’ingenuità si
1ntersecano & due 11 b150gn0 dl

da grandi

conoscere.

non 10 impareranno
mai più.

46

A LORO EDUCAZIONE
SESSUALE

GRAN BRETA GNA

(75)

L’educazione comincia a
casa.
Il consultorio ti può
aiutare a trovare le parole.

AUSTRALIA

(76)

Non fare 10 struzzo!
I bambini di oggi saranno
i genitori di domani.
Dai ai tuoi figli una
educazione sessuale.

\

\

u ADOLESCENTI

GLI ADOLESCENTI

MESSICO} <77)

L’adolescenza è, evidentemente,

Davanti ai dubbi sulla tua

un incrocio fondamentale della

sessualità chiedi alla persona

vita; su di essa è necessario

preparata.

investire molto in termini di
educazione.

48

LI ADOLESCENTI

G UATEMALA

(78)

PGT una gi0veî.ltù sana . . .

'

'

una sometà m1ghore.
U.S.A.

“Per una juventud sana,
hacia una sociedadmejor

… .

(79)

Controllo di sè @ controllo“
cap1tare anche a te.
HONG KONG

…

_

delle nas01te; perchè può
[ ' i

’

‘

;
' '

_
[

_

…
' ,

(80)

Siete imbarazzati a fare
«Certe domande»?
Chiamate il vostro numero
&mico dei giovani.

2a av. 5—16. zona 1
Te! . 29—3—48
Guatemaìa

.

. …
°

'

_
……

GIOVANI HANNO IL
DIR!TT0 DI SAPERE

I GIOVANI HANNO

MESSICO

IL DIRITT0 DI SAPERE

(81)

Vogliamo sapete,

E necessario che ci siano

ne abbiamo

servizi capaci di ascoltare,

il diritto!

capire, informare i giovani.
Perchè arrivino almeno alla
fine della scuola od a trovarsi
un lavoro prima di una
gravidanza non aspettata.

50

\

SUDAN

(82 e 83)

La gioventù e la
Pmmﬁcaz1one Fam1ghare.

TRINIDAD E TOBAGO

(84)

Qual è il tuo obbiettivo?
Il diploma o la gravidanza.

SÌ”

GIO VANI HANNO IL
DIRITTO DI SAPERE

ERCHE’NON VENGANO
.

PERCHÈ NON VENGANO
GRA VIDANZE INDESIDERATE

*

GRA VIDANZE INDESIDERA‘TE \

TRINIDAD E TOBAGO f(85)
Basta una sola Volta per

Già al primo rapporto, 0

rimanere incinta

durante la scuola, il pericolo è

e allora,è troppo tardi.;

presente. Ma l’agguato si può
evitare; la soluzione è _
l’informazione. Non vale la
pena essere madri-bambine.

.

:

‘

@RCHE’ NON VENGANO ___
GRA VIDANZE INDESIDERA TE

KENIA

(86)

Sono giovane, studio ancora
e sono incinta.

\

nonne

»

Deve capitare anche a te?
Pensaci.

*

.
I

CARAIBI

G"“.

m sc

.

.

(87)

Non cominciare
troppo presto
la tua vita da genitore.
AFRICA

(88)

Io sono una studentessa e
— sono manta. Non deve
succedere anche a te.

. ‘

?wmcre
ìiﬁmnatim.guidamemaitxmnsﬁling
mm…;y L*— rMESî
86

…
“f
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A ! MEM PM

MA I MEZZI PER

ISRAELE

E VITARLE CI SONO

(89)

Come faccio a dirgli che ho
paura?

Non si può vivere con la
paura! Non si deve vivere con
la paura! I mezzi per evitare le
gravidanze indesiderate
esistono; sono tanti; ce n’è per
tutti i tipi di bisogno; In testa
a tutti c’è la pillola, il mezzo
più sicuro.
.mna7mxw 15 “m‘? Tx
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‘

A I MEZZI PER
EVITARLE CI SONO

*

lsthis youràttitude *
ft° °°"tracepti0n? …

AUSTRALIA

(90)

Non giocare d’azzardo.
Sperare… nella fortuna
non è suffmente.

GRAN BRETAGNA

(91)

E questo il tuo
attegg1amento verso la

lnfotmation un contrateptìon is free to men toe. Me the I..
most of the help you can get. 'Pbone or visit your doctor or ']
local fimin planning dinîc. Ring the FFA Fur det3ik.
THE î…“ ?’..ANNîNG A$$DCÌÎATÈDN.2î<15 MQRYIMERà'îREEî ìD-‘lDÒNWLM W TM. 997&lt- 3’266
…h…mùa……a…n…nmmwmam

contraccezmne?
DANIMARCA

(92)

, Esatte informazioni
per una buona
prevenzwne!

' mwm……mm« Mmmusuiàa'rmàsm ’
mc W&W)? 5433…) ma ammala …Waiagegr; , —
FGM£…
ﬁ…3tàﬁèww
E:%W'
!?!:615445' ‘ ,
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AUSTRALIA

(93)

Qual è il metodo migliore
per te?

93
$ﬁELDUﬁ$5T"
,,

<…

.

(94)

Fai l’amore con Un buon
metodo contraccett1voî

…i»
39 effe? i‘ìaem alì,
We expèakz ììaem aì$, _
… _ Î; ì#e bai}? ?gì}_ simm. ;

—

OLANDA

-

Je…èfanwuflaedvlhijznh40
Runwsìmizm ìn…)d.
ìnîuvmatie:070-454600
Muaxmm…umwcw…cmammm…ulagwwnﬂcnwdm mm…mmc bijuxskvduhmrt…
94
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‘
BEH ’ÉJWORMAZIONÉ

un lieu, un_e écoute,
une experience...
et non désir d'enfant
planning désir
grossesses à suivre
contraception
'
pifute du !endemain
grossesses non souhanées
mafadies vénèrìennes
familia! dîfﬁcuftés relationneiles
et psychoiogiques
désir et plaisir sexue!
informations jurìd'xques
de Watermaei-Boitsfort animations

BELGIO

(%)

Pianificazi0ne Famigli‘are
«un luogo, un 1ncontro,
un’espenenza».

Accueyl et informatàon
e!dudeiundi‘:4 auà î8vendredi de îO à 72 h.
591170rueBruxel!es
du Bien—raire Eplace Keme
tèL 02/6733934

FRANCIA

(97)

Da una rivolta ad una lotta.
25 anni di storia del
Movimento Francese per la
Pianificazione delle Nascite.
FRANCIA

(98 a pag. 59)

Movimento Francese per la
P1am‘ﬁcazxon'e Fam1ghare.
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PER FINIRE

‘

E PER FINIRE

GRAN BRETAGNA

In ogni modo, qualunque sia il ‘

Amore è .

nostro cr'edo od il nostro

per scelta, non per caso…

atteggiamento, pianificare le
nascite è «meglio», è «di più»,
è maturità, significa entrare
nella qualità della\vita
migliorandola. Perchè è una
scelta, perchè è un gesto che
nasce dalla coscienza e si fa ‘
prassi, per ogni giorno.

… "

SVEZIA
7

(99)

avere bambini

(100 a pag. 61)

La settimana dell’amore:
1-7 marzo.‘

‘

‘

\

‘

…R
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